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Guida alle unità didattiche

w UNITÀ 3

PIANIFICAZIONE 
e PROTEZIONE
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Le slide delle unità didattiche sono disponibili per il download nel sito www.ioeirischi.it, nella sezione RISORSE DIDATTICHE 
Io&irischi teens, dopo aver effettuato il login nell’area riservata con la password personale ricevuta via mail.

SLIDE 12 SLIDE 13 SLIDE 14SLIDE 12 LIDE 13SLIDE 13 LIDE 14SLIDE 14

SLIDE 9 SLIDE 10 SLIDE 11SLIDE 9 LIDE 10SLIDE 10 LIDE 11SLIDE 11

SLIDE 15SLIDE 15
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teens

w COMPETENZE ATTESE

w   Allargare il proprio orizzonte 
temporale e ragionare 

  sulle diverse fasi della vita

w   Acquisire strumenti cognitivi 
per valutare le scelte presenti 
e future, in termini di rischi 

  da gestire e opportunità 
  da cogliere

w  Comprendere il valore 
  offerto dalla pianificazione 

nella protezione dai rischi 
  e nel raggiungimento 
  dei propri obiettivi di vita

w SPUNTO 
La vita è ricca di opportunità e di rischi, non sempre prevedibili. Una cosa 
è certa: un giovane deve possedere il dinamismo mentale per orientare 
i propri comportamenti e le proprie scelte di vita in modo adeguato ai 
tempi, tanto da saper fronteggiare i rischi e da saper cogliere le oppor-
tunità della vita, allenando le proprie competenze, capacità e interessi 
personali.
 
Si introduce l’attività con la visione di un video dei Simpson “La vita di 
Homer in 1 minuto” su YouTube al link indicato nelle slide nel quale, come 
evoca il titolo, si assiste ai diversi cicli di vita di Homer Simpson, dall’in-
fanzia alla vecchiaia, in rapidissima sequenza. 

Oltre a far riflettere sulle diverse fasi della vita che si attraversano, il 
simpatico video comunica anche l’importanza del tempo, invitando a ri-
flettere sul fatto che la percezione della sua durata  può variare enor-
memente: periodi che oggi sembrano lontani, nel fluire del quotidiano, 
possono diventare vicinissimi. Sollecitare questa considerazione aiuta a 
prestare più attenzione alle scelte che oggi appaiono remote.

{
{

w ATTIVITÀ DIDATTICA

SCHEDA DOCENTI

UNITÀ 3

SLIDE 1 e 2: il video dei Simpson “La vita di Homer in 1 minuto” e l’Orologio della vita sollecitano gli studenti a prendere atto delle 
diverse fasi che caratterizzano la vita per iniziare a pensare in modo ragionevole, aperto e con l’intelligenza rivolta a futuro. Soprat-
tutto nell’attuale periodo storico connotato dall’incertezza, è utile accompagnare i giovani a estendere il loro orizzonte temporale, 
stimolando la progettualità, anche solo con ipotesi, come metodo di pensiero.

SLIDE 3, 4 e 5: ci si sofferma a riflettere sulle implicazioni delle scelte della vita: ricavi, costi, rischi e opportunità. Per far riflettere 
la classe su questi temi, si propone l’ATTIVITÀ GUIDATA 1 a cui gli studenti possono rispondere per alzata di mano: quali scelte 
possono ipotizzare per ciascuna delle tappe della vita indicate nella mappa, e con quali possibili rischi o opportunità da affrontare?
Per esempio, l’investimento in capitale umano permette di ragionare su costi e benefici di una eventuale scelta di continuare 
gli studi dopo il diploma o di qualificarsi con un corso professionale post-diploma: viene segnalata la presenza di 2 Focus, uno 
sul Capitale umano e il secondo su Benefici, costi, rischi e opportunità del progetto di vita nell’area riservata del sito www.ioei-
rischi.it per approfondire questo argomento e condurre gli studenti a esaminare tutte le implicazioni di una scelta in tal senso. 

SLIDE 6, 7 e 8: si delinea la “Teoria del ciclo di vita” di Franco Modigliani, Premio Nobel per l’economia nel 1985, risultato 
più famoso delle ricerche compiute negli ultimi decenni dagli economisti sulle relazioni che intercorrono tra i periodi della vita 
e le scelte economiche di consumo, risparmio e reddito, così come si realizzano nelle diverse fasi dell’esistenza. 
È eventualmente opportuno richiamare agli studenti il significato di reddito, consumo e risparmio, verificando che sia cono-
sciuta.
w Reddito = flusso di nuova ricchezza di cui dispone ogni soggetto economico in un certo periodo di tempo 
   (ad esempio grazie a stipendi, profitti, interessi). 
w Consumo = acquisto di beni e servizi per la soddisfazione dei propri bisogni. 
w Risparmio = parte di reddito che non viene consumata subito ma accantonata in previsione di futuri bisogni.

PIANIFICAZIONE 
e PROTEZIONE

IL CICLO DI VITA

SLIDE 3, 4 e 5: ci si sofferma a riflettere sulle implicazioni delle scelte della vita: ricavi, costi, rischi e opportunità. Per far riflettere 
la classe su questi temi, si propone

SLIDE 6, 7 e 8: si delinea la “
più famoso delle ricerche compiute negli ultimi decenni dagli economisti sulle relazioni che intercorrono tra i periodi della vita 
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Nella sua teoria, detta anche Life-cycle hypothesis, Modigliani afferma che ogni individuo preferisce mantenere stabili nel corso 
della propria vita i propri consumi, realizzando delle strategie intertemporali che dosano consumi e risparmi, in modo tale da 
mantenere il consumo nel tempo permanente. All’inizio dell’attività lavorativa di una persona il reddito è più modesto ed esso 
viene interamente consumato. Al crescere delle capacità professionali il reddito inizia ad aumentare e se ne può risparmiare 
una buona percentuale pensando all’età anziana e alla crescita dei figli, mentre i consumi restano pressoché invariati o cre-
scono in misura minore dei risparmi. Quando nell’età più anziana i redditi diminuiranno, dato che la pensione è inferiore allo 
stipendio della vita lavorativa, si potranno conservare costanti i consumi andando a intaccare i risparmi messi da parte nelle 
fasi precedenti.

SLIDE 9 e 10: si presenta e analizza il grafico che rappresenta la teoria di Franco Modigliani, eseguendo l’ATTIVITÀ GUIDATA 2 dove 
si invita la classe a ragionare sulla teoria del ciclo di vita.

Gli studi di Franco Modigliani sono stati confermati da molti dati empirici. Si pensa che sia una cosa logica cercare di comportarsi 
nei futuri consumi e risparmi così come indicano gli studi dell’economista italo-americano? 
Anche se non si condivide quanto afferma Modigliani, si tratta di riflettere su come possa fare già oggi uno studente per far 
crescere nella propria futura vita lavorativa i propri redditi, allo scopo di garantirsi un tenore di vita il più possibile positivo e 
stabile nel tempo.

SLIDE dalla 11 alla 15: al termine, gli studenti, divisi in 4 piccoli gruppi, possono affrontare il FOGLIO DI LAVORO 1, 2, 3 e 4:         a 
ciascuno dei 4 gruppi viene assegnato casualmente uno dei 4 Fogli di Lavoro, che invitano gli studenti a immaginarsi le scelte 
chiave che li aspettano nelle prossime fasi della vita: in questo modo, ciascun gruppo costruisce una mappa qualitativa dei 
ricavi, dei costi (non economici) e dei rischi. Una volta compilato il Foglio di Lavoro, ciascun gruppo sceglie il proprio leader, 
che dovrà illustrare alla classe ricavi, costi e rischi individuati. Dopo ogni presentazione da parte del leader del gruppo, sotto la 
regia del docente, la classe discute dei risultati per poi effettuare delle valutazioni finali sui risultati. 
Questo momento permette la sistematizzazione comune dei concetti emersi, oltre che un maggiore coinvolgimento degli 
studenti e l’approfondimento attraverso il confronto delle diverse implicazioni sottese a ogni scelta. La vita attraversa diversi 
cicli, in cui sono significative le modifiche negli aspetti corporei e fisici, nei comportamenti, nella psicologia delle persone: la 
salute delle persone e il loro benessere mutano in continuazione e si succedono casi positivi o avversi sui quali fare previsioni 
e immaginare possibili effetti.
L’attività si presta anche alla realizzazione di grafici sui dati emersi, così come ad essere rielaborata come spunto per la redazio-
ne di un articolo o di un saggio breve sul progetto di vita dei giovani di oggi, supportato da ricerche in rete.

 
Per verificare quanto appreso, si può chiedere agli studenti di costruire una MAPPA CONCETTUALE        sui temi trattati.

CONCLUSIONI

SLIDE 9 e 10: si presenta e analizza il grafico che rappresenta la teoria di Franco Modigliani, eseguendo l’
si invita la classe a ragionare sulla teoria del ciclo di vita.

SLIDE dalla 11 alla 15: al termine, gli studenti, divisi in 4 piccoli gruppi, possono affrontare il
ciascuno dei 4 gruppi viene assegnato casualmente uno dei 4 Fogli di Lavoro, che invitano gli studenti a immaginarsi le scelte 
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w Divide gli studenti in 4 piccoli gruppi e distribuisce casualmente uno dei 4 FOGLI DI LA-
VORO a ciascun gruppo.

Eseguono quanto richiesto nel FOGLIO DI LAVORO ricevuto, identificando ricavi, costi, rischi 
e opportunità per:
w le scelte di studio (gruppo 1);
w le scelte professionali (gruppo 2);
w le scelte sull’abitazione (gruppo 3 );
w le scelte sul nucleo familiare (gruppo 4).

w Esposizione alla classe dei risultati da parte del leader di ogni gruppo.  
w Discussione e sistematizzazione dei singoli risultati e valutazione finale su quanto emerso. 

LAVORO A PICCOLI GRUPPI
75

L’attività trova il suo sviluppo ideale in un’aula dotata di LIM o in un Laboratorio dotato di collegamento Internet con 
l’utilizzo, da parte del docente, di un videoproiettore con cui illustrare le slide guida del percorso. Se il docente non 
dispone di un videoproiettore, si consiglia di provvedere a dotare ogni postazione degli allievi delle necessarie slide. 

Sulla base di quanto emerso dalla sperimentazione del progetto, i Fogli del lavoro sono stati inseriti al termine della presenta-
zione delle slide, per ottimizzare la gestione della lezione; il docente, a piacere, può ovviamente decidere di impostare l’unità 
didattica come preferisce. Le attività guidate, invece, si gestiscono durante la lezione, sugli stimoli proposti nelle relative slide.

ArtIcoLAzIone e teMPI DeLL’unItÀ DIDATTICA

IL CICLO DI VITA

w SLIDE 1: link al video La vita di Homer in 1 minuto e breve dibattito.

w SLIDE 2, 3 e 4: si presentano le diverse fasi della vita, semplificate dall’Orologio della vita, 
illustrando l’importanza di individuare, per ogni tappa, ricavi, costi, rischi e opportunità. 

w SLIDE 5: si conduce l’ATTIVITÀ GUIDATA 1, con lo scopo di individuare rischi e opportunità 
per ciascuna delle tappe obbligate indicate nella mappa della vita.

w SLIDE dalla 6 alla 9: si introduce la Teoria del ciclo di vita, presentando il grafico e invitando 
gli studenti alla sua analisi. 

w SLIDE 10: si conduce l’ATTIVITÀ GUIDATA 2, con lo scopo di analizzare il grafico sul ciclo 
di vita e cogliere le modificazioni su reddito, consumo e risparmio durante le diverse fasi 
dell’esistenza.

45
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         FOGLIO DI LAVORO

PIANIFICAZIONE
e PROTEZIONE

UNITÀ 3

w LAVORO IN PICCOLI GRUPPI

Dopo il diploma è meglio cercare un buon lavoro o proseguire gli studi?
Evidenziate le voci di ricavo, di costo (non economico) e gli eventuali rischi delle diverse scelte. 

Qualunque lavoro, 
non importa quale 

Lavoro

Prosecuzione studi 
corso di laurea 
triennale in 

Prosecuzione studi 
corso di laurea 
specialistica in …

SCELTA DI LAVORARE O  RICAVI  COSTI   RISCHI      
DI PROSEGUIRE GLI STUDI

 
 
Il mio lavoro rischia 
di non avere sviluppi
 
Avrò maggiori rischi 
di restare senza lavoro

l l

l

Gruppo di lavoro composto da ...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Classe............................................................................ Data...............................................................................

 
 
Rinuncio ad ampliare
le mie competenze

 
Immediati, 
non molto alti

l
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         FOGLIO DI LAVORO

PIANIFICAZIONE
e PROTEZIONE

UNITÀ 3

w LAVORO IN PICCOLI GRUPPI

Quale lavoro cercare dopo aver terminato gli studi? 
Sia che gli studi si fermino alla scuola secondaria o a un corso post-diploma o alla laurea di primo livello (triennale) 
o specialistica (quinquennale) è il momento di pensare al possibile lavoro.
Individuate possibili scelte professionali o di lavoro e quindi evidenziate le voci di ricavo, di costo (non economi-
co) e gli eventuali rischi delle diverse scelte. 

Gruppo di lavoro composto da ...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Classe............................................................................ Data...............................................................................

SCELTA DELLA PROFESSIONE RICAVI                                    COSTI                                     RISCHI      
           O DEL LAVORO

2
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         FOGLIO DI LAVORO

PIANIFICAZIONE
e PROTEZIONE

UNITÀ 3

w LAVORO IN PICCOLI GRUPPI

Dove abitare? 
Non si tratta di una scelta facile. Non è una scelta immediata per uno studente, ma perché non cominciare a 
pensarci?
Evidenziate le voci di ricavo, di costo (non economico) e gli eventuali rischi delle diverse scelte. 

non voglio 
pensarci per ora

Vivrò ancora a lungo 
con i miei genitori

cercherò casa 
al più presto

  SCEGLIERE DOVE ABITARE  RICAVI  COSTI   RISCHI      

Gruppo di lavoro composto da ...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Classe............................................................................ Data...............................................................................

3
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         FOGLIO DI LAVORO

PIANIFICAZIONE
e PROTEZIONE

UNITÀ 3

w LAVORO IN PICCOLI GRUPPI

Formare una famiglia? 
La scelta di sposarsi o di vivere stabilmente con un’altra persona è una delle scelte di maggiore impegno nella vita. 
Come siete orientati oggi a riguardo?  
Evidenziate le voci di ricavo, di costo (non economico) e gli eventuali rischi delle diverse scelte. 

Sposarsi

Vivere con altri

Avere dei figli

SCELTA  RICAVI  COSTI   RISCHI      

Gruppo di lavoro composto da ...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Classe............................................................................ Data...............................................................................
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